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L’attacco di un virus ad una società sfaldata
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l Coronavirus sta causando effetti
economici devastanti che favoriranno
la prossima recessione in Europa
e l’Italia, appare oggi come l’anello debole della catena, in una strategia di attacco di matrice speculativa i cui effetti
saranno chiari tra un paio di mesi.
L’Italia è la più esposta per i suoi difetti strutturali: mancanza di coordinamento tra governo centrale ed enti
locali, inefficienza burocratica dovuta alla stratificazione di un ceto parassitario
annidato nei gangli dello Stato, rissosità
e partigianeria politica perenne, anarchia di attribuzioni dei diversi poteri e
potericchi che si azzannano su ogni
possibile tema.
Non parliamo poi della capacità di
leggere gli avvenimenti in modo metafisico e con l’intelligenza del sacro che si
è andata progressivamente perdendo in
Europa.
L’infiacchimento morale conduce inevitabilmente al panico ed al mors tua vi-

ta mea, come si può vedere dalle cronache quotidiane che narrano di masse
impazzite ondeggianti tra supermercati
e farmacie in preda all’accaparramento
compulsivo.
Accaparramento di merci, perché do-

po aver rescisso ogni vincolo comunitario e di stirpe, rimane solo la merce come codice identificativo della propria
esistenza: accaparro ergo sum verrebbe da dire parafrasando Cartesio.
In questo senso il Coronavirus non
solo svolge il compito “pedagogico” di
aumentare il terrore nelle masse diseducate ad ogni tipo di fermezza interiore ma disvela plasticamente tutta la
fragilità del tessuto sociale e spirituale
del cd “mondo civilizzato”.
Un “mondo” questo popolato di fantasmi, di paure, di quarantene e invocazioni alla costruzione di muri tra l’altro
inutili contro il virus, confinario, carcerario nella sua essenza come se volessimo tutti volontariamente rinchiuderci in
celle asettiche con tv, cibo a volontà e
box auto.

Il tramonto delle illusioni
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n recente slogan recita
“il paziente zero è la
globalizzazione”. La
giustezza della frase è tale da
andare ben oltre le intenzioni
di chi l’ha formulata e da
confutarle. È vero che ogni
epidemia dipende dai contatti
tra i popoli, così come i
commerci e la stessa
diffusione della civiltà. A dire
il vero le pestilenze che ci
decimarono in passato le
esportammo
noi
fuori
dall’Europa e non smisero
fino a quando le disposizioni
napoleoniche sulle sepolture
non vi misero termine.
La
diffusione
del
coronavirus ci riporta oggi in
qualche modo alla realtà che
nel tramonto biologico ed
esistenziale dell’occidente
viene
mascherata
dalle
opposte illusioni onanistiche.
Ai
“progressisti”
che
dipingono quadri idilliaci di
un paradiso multicolore,
smentiti tragicamente tutti i
giorni, si contrappongono le

nevrosi dei “sovranisti” che
vorrebbero
chiudere
le
frontiere con il catenaccio,
come se queste non fossero
fisicamente dei colabrodo, e
come se tenendo fuori il
mondo si potesse vivere in
una sorta di villaggio di
Asterix o di comunità amish.
L’ideologia del “fermate il
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http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26437-riflessioni-sulcoronavirus

mondo, voglio scendere!”,
perfettamente
manipolata
dagli angloamericani contro
la nostra crescita, dimostra
ampiamente
la
sua
inadeguatezza di fronte alle
emergenze della vita. Non
esistono palizzate o dighe
dietro cui ripararsi. Sparta –
dicevano i Lacedemoni – non
aveva mura perché la
difendevano i petti dei suoi
guerrieri.
Il confino nel ghetto
“nazionale” è risibile. E si
dimostra sempre più figlio
della fragilità individualistica
moderna, di gente che, in
fondo, pretende di vivere in
eterno e di avere garantiti i
suoi diritti. Chiudersi a
guscio
ignorando
la
situazione e reclamando i
diritti conculcati è l’ultima
versione dell’antagonismo di
destra e di sinistra: un modo
come un altro per sfuggire
alla realtà e fingere che si
possa continuare a coltivare
la
pasciuta
esistenza
terminale cui ci eravamo
abituati. Neanche si fosse

trattato di qualcosa per cui
meritasse vivere e morire.
Ma la forza degli elementi
se ne ride delle pretese delle
pance e degli ombelichi,
anche quando questi organi
esprimono
le
loro
“ideologie”.
L’emergenza, se davvero ci
sarà, avrà almeno due effetti
benefici. Il primo sarà la
cooperazione selettiva in
Europa per trovare risposte e
sarà quindi un elemento
unificante.
Il secondo sarà la necessità
di
risposte
localizzate
ovunque che dovranno fare
leva sulle qualità profonde
del gene e delle sue varie
espressioni tradizionali.
L’emergenza ci porrà forse
di fronte al dramma o
addirittura alla tragedia. Ma
questo servirà a farla finita
con
la
pietosa
farsa
quotidiana che accompagna
il tramonto di un ciclo. Al
quale dobbiamo far seguire al
più presto uno nuovo,
barbaro e civile, come tutto
ciò che è eroico.

Egitto-Italia, le sardine come Soros
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agari è solo una coincidenza. E magari Patrick Zaki, cittadino
egiziano, non ha fatto nulla di
male ed il suo arresto in Egitto
rappresenta un abuso. Ma è
curioso che proprio chi, in Italia, sia convinto dell’infallibilità
dei giudici sia lo stesso che
scende in piazza per imporre
ai giudici egiziani di adeguarsi
alla sentenza assolutoria pronunciata dai manifestanti bolognesi.
Ma la vicenda del ricercatore
egiziano assomiglia sempre di
più all’ennesimo tentativo di
rovinare le relazioni tra due
Paesi “obbligati” ad andare
d’accordo. E non soltanto per
ragioni economiche. Certo, ci
sono anche quelle, e sono rilevanti. A partire dagli accordi
tra il governo egiziano e l’Eni
per lo sfruttamento di un colossale giacimento di idrocarburi
nel Mediterraneo. Un accordo
che non è piaciuto ai concorrenti dell’Eni, in particolare non
è piaciuto (come al solito) agli
inglesi che avrebbero volentieri sostituito il gruppo italiano.
Ma alle sardine bolognesi ed
ai loro complici questo non interessa. Come non interessa il
ruolo inglese nella vicenda Regeni. A loro interessa esclusivamente che l’Italia litighi con
l’Egitto, magari che interrompa
le relazioni diplomatiche con Il

Cairo. Curioso che sia lo stesso auspicio di Londra. Coincidenze, ovviamente.
Non interessa neppure che
un eventuale accordo tra Italia
ed Egitto potrebbe avere ripercussioni positive in vista di una
stabilizzazione della situazio-

ne in Libia. Perché, su quello
scenario, Il Cairo significa Mosca. Ma una stabilizzazione rischierebbe di portare ad una
riduzione delle partenze di migranti da sfruttare in Italia. Ed
allora meglio boicottare ogni
intesa con l’Egitto, meglio evi-

tare che la Libia si normalizzi.
Le sardine sguazzano nel caos, proprio come Soros. Ma è
una coincidenza.

Negli Usa i vecchi “figli dei fiori” con lo spinello
A
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i baby boomer piace la marijuana.
Secondo un nuovo studio pubblicato su Jama Internal Medicine in
quattro anni il consumo di marijuana è salito del 75% tra gli over 65. Gli aumenti
maggiori tra le donne, la fascia più istruita
e più ad alto reddito. Tuttavia se l’industria
gioisce, gli esperti esprimono preoccupazione per la mancanza di informazioni e
ricerche sugli effetti che il consumo di marijuana può avere sugli over 65. Tra i baby
boomer, cioè tra le persone nate tra il
1946 e il 1964, quanti sono i “figli dei fiori”
invecchiati?
http://www.noreporter.org/index.php/tempi-moderni/26433-in-usa-aumenta-la-marijuana-tra-i-vecchi

La Grecia invasa non interessa alla Ue
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on sono servite le lunghe proteste dell’ultimo
mese da parte della popolazione insulare greca a fermare le volontà del governo di
Atene guidato da Kiriakos Mitsotakis di costruire una nuova
serie di centri di detenzione e
di accoglienza nell’Egeo. Per
questo motivo, le organizzazioni spontanee dei locali – sostenute dalle autorità di Samo,
Chio e Lesbo – hanno deciso
di passare all’azione, boicottando il piano infrastrutturale
voluto dal ministro Notis Mitarakis e ideato per potenziare il
sistema di accoglienza-respingimento.
Al centro delle proteste ci
sarebbero i timori legati alla
possibilità che i centri promessi dal governo – contrariamente a quanto dichiarato – non si
rivelino essere centri di detenzioni in attesa dell’espulsione,
bensì cardine dell’accoglienza.
In questo modo, le capacità ri-

cettive delle isole di Samo, Lesbo e Chio verrebbero ulteriormente
potenziate,
aumentando il numero di migranti presenti sulle isole.
Considerando i rapporti già tesi tra i profughi ed i locali, la
mossa è stata vista negativamente dalla popolazione greca, che ha deciso di prendere
parte all’azione volta a fermare
le volontà di Atene.
Dall’inizio delle ondate migratorie e soprattutto dopo
l’inizio della guerra civile siriana, la Grecia è diventata il percorso privilegiato per la tratta
migratoria orientale, con la rotta dell’Egeo che dall’inizio della stagione invernale ha
dovuto già accogliere oltre
4mila rifugiati.
Nonostante la Grecia abbia
in più occasioni sostenuto che
da sola non sia in grado di far
fronte alle ondate migratorie,
negli ultimi anni Atene è stata
lasciata quasi sempre a se

stessa nella gestione della crisi. Le gravi difficoltà economiche non ancora del tutto
superate ed un sistema di accoglienza al punto di saturazione non hanno fatto altro che
peggiorare ulteriormente la situazione, con l’Europa che più
volte ha preferito volgere lo
sguardo in un’altra direzione.
Oltre a qualche pacca sulla
spalla ed al ringraziamento per

il lavoro svolto, da Bruxelles
tanti aiuti – se non simbolici –
non sono mai arrivati; e
l’esempio lampante è in questo contesto le posizioni controverse tenute nei confronti
della Turchia, porto di partenza per i profughi diretti in Europa.
http://www.noreporter.org/index.php/conflitti/26434-greciain-ebollizione-

Italexit sì, no, forse. Ma con Draghi

L

’ennesima sceneggiata all’italiana
vede protagonista la Lega. In realtà
essa è schiacciata nella sua stessa
pinza. Per decenni partito d’amministrazione e di struttura nel lombardo-veneto
ma minoritario fuori, si è abituata a un
doppio linguaggio e a un doppio binario.
L’anima amministrativa teneva il campo di
casa e le battute volgari dell’anchorman
di turno parlavano ovunque alla pancia
degli irrequieti. Un po’ quello che accadeva nel Pci negli anni ’70.
Non so se per istinto o per piena con-

sapevolezza, Salvini mostra di aver compreso che le paturnie e i lamenti della piccola borghesia angosciata dal suo stesso
declino e in cerca di colpevoli nell’iperuranio e di formule magiche per cercare di
dormire tranquilla, se pagano sul momento, non conducono però che nelle sabbie
mobili.
Bisogna essere davvero dei poveri stolti
per credere che i nostri problemi vengano
da fuori e che si possano risolvere rinunciando a fare sistema e potenza, effettuando un’impossibile inversione ad U

verso un passato che precedeva l’ascesa
asiatica e che, per giunta, faceva già abbastanza schifo di per sé. È un puro e
semplice irrealismo onanistico, di cui
prendiamo atto essere afflitta gran parte
della destra terminale, ma che non porta
proprio da nessuna parte.
Non si sa come il centrodestra troverà
la quadra: senza Salvini non ha i numeri
ma evidentemente non credono di poter
governare efficacemente con lui premier.
In attesa che trovino la soluzione, restano le battaglie per le amministrazioni e
per la conquista di spazi nel deep state.
Abbiamo già visto, con le nomine Rai,
che il centrodestra perde ancor prima di
giocare. Perché manca qualsiasi identità
politica e qualsiasi progettualità che vadano oltre le parole, qualche sentimento e lo
strepito.
Di questo dovrebbe occuparsi chi vuol
far politica, non delle teorie di autoproclamati economisti sulle uscite dall’Euro o
delle aspirazioni impotenti dei borghesi
frustrati che cercano capri espiatori in Europa per i loro fallimenti, perfettamente
iscritti in 75 anni di vita italiana fondata
sulla capitolazione senza condizioni.
SCRITTO DA GABRIELE ADINOLFI
per ARTICOLOVENTUNO
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Bugie e mezze verità
sulla strage di Bologna
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a nuova inchiesta sui mandanti della strage di Bologna è l’ennesima
bolla di sapone. Che vengano incriminati pidduisti e “Supersismi” non può

che farmi un immenso piacere, visto che
debbo a loro tre tentativi d’incriminazione
per reati da ergastolo.
Che i pidduisti del “Supersismi” la sapessero lunga è scontato.
Si consideri che l’operazione “terrore
sui treni”, ordita dai dirigenti Musumeci,
Belmonte e Santovito con la consulenza
del “faccendiere” Pazienza, fu concepita
tre settimane prima della strage! In contemporanea il capo dell’Ucigos, Gaspare
De Francisci, concepiva l’alter/depistaggio, ovvero la pista “palestinese” che vede
coinvolti italiani, tedeschi e francesi, in
buona parte di famiglia israelita, e un palestinese, uno solo, che risulterebbe peraltro collaboratore dei nostri servizi
segreti e che venne liberato dal governo
Spadolini, il più filo-israeliano d’Italia.
La strage di Bologna si lega all’abbattimento cinque settimane prima del Dc-9
dell’Itavia sui cieli di Ustica, partito proprio
da Bologna, e alla nostra partecipazione
attiva al nucleare iracheno, che con
quell’abbattimento è strettamente connesso.
L’abbattimento e poi il massacro rientrano in una guerra sul Mediterraneo volta
a stroncare la nostra linea preferenziale
con i paesi arabi. Pur di centrare quel-

l’obiettivo fu messa fine a una collaborazione che durava dal 1967 tra Mossad,
Stasi, un’ala della Cia e l’Internazionale
trozkista. Affronto dettagliatamente la
questione in “Orchestra Rossa” che uscirà a breve per le edizioni Avatar. La pista
“fascista” come comprese perfettamente
Enzo Fragalà nella Commissione Stragi è
un modo per indicare la colpevolezza
israeliana, mentre quella “palestinese” sta
a indicare Stasi e trozkisti. Sono maschere per mezze verità, ma la verità a noi piace intera e non vi è nessuna delle parti in
causa che possa essere assolta: né il
Mossad, né la Stasi, né l’Internazionale
trozkista, né l’ala della Cia, né P2-”Supersismi”.
Purtroppo continuiamo ad assistere a
scontri puramente nominalisti in cui si fa
bene attenzione a evitare che si possa ficcare il naso su tutti i soggetti coinvolti. Al
punto che quando se ne tira in ballo uno,
come accade finalmente oggi, si depennano dalla lista tutti quelli su cui indagare
sarebbe stato doveroso e continua ad esserlo, ma puntualmente non avviene mai.
SCRITTO DA GABRIELE ADINOLFI
per IL PRIMATO NAZIONALE

Diaz, il Duca della Vittoria Mikis Mantakas,

http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26392-si-sfidano-simbolicamente

sangue d’Europa
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l 29 febbraio 1928 moriva a Roma Armando Diaz, il Duca della Vittoria ministro della guerra nel I governo Mussolini. Due giorni prima della sua nomina il Re, incerto sul da farsi riguardo alla Marcia su Roma, gli aveva
chiesto come avrebbe reagito l’Esercito se egli avesse firmato lo stato d’assedio. «Vostra Maestà - aveva risposto Diaz - non ha motivo di dubitare della
fedeltà dell’Esercito nei suoi confronti; ma se io fossi al posto di Vostra Maestà
non lo metterei alla prova».

28 febbraio 1975:
assassinato Mikis
Mantakas. Camerata greco, studente
universitario,
fu
ucciso quarantacinque anni fa a
Roma durante l’assalto armato alla
sezione del Msi di
via Ottaviano durante il processo a
Lollo per la strage
di Primavalle.
Sangue d’Europa. Assassinato dagli internazionalisti che trovarono rifugio in Svizzera e in
Africa
http://www.noreporter.org/index.php/storiaasorte/26432-sangue-deuropa

